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Roma 10 Luglio 2012
Comitato Direttivo
Presidente
Marco Cappa
Vice presidente
Adriana Franzese
Segretario
Giuseppe Scirè

Ore 11
Presenti Cappa, Scirè, Franzese, Cesaretti, Grugni, Zucchini, Mazzanti,
Assente: Maghnie
Il Presidente apre la Riunione:
1. Approvazione verbale seduta precedente.
Il CD approva.

2. Società BCC
Risoluzione del problema segreteria organizzativa SIEDP.
Tesoriere
Da qualche tempo è presente una situazione di non ottimale efficienza
Stefano Zucchini
riguardo la gestione delle segreteria organizzative, in parte legato al fatto
che
la Biomedia cura alcuni aspetti organizzativi e la CCI, ora BCC, altri.
Consiglieri
Il
Presidente
propone di sanare questo problema scegliendo una soluzione
Graziano Cesaretti
unica che permetterà di avere un unico interlocutore risolvendo molti dei
Graziano Grugni
Laura Mazzanti
disguidi che i soci hanno evidenziato.
A tale scopo il Presidente decide di affidarsi unicamente alla BBC. Il CD invita
Presidente Eletto
il Presidente a prendere contatti con la Società Biomedia per una
Mohamad Maghnie risoluzione consensuale del contratto in essere.
Segreteria
organizzativa
Biomedia S.r.l.
Via Libero Temolo 4
20126 Milano

3. Corso di Aggiornamento Nazionale, Perugia 22-24 Novembre 2012.
Cesaretti, a nome della Commissione didattica, presenta il programma
definitivo e la locandina del Corso di Aggiornamento Nazionale che si terrà
a Perugia dal 22 al 24 Novembre 2012.
4. Scuola Perfezionamento SIEDP
Dopo richiesta di un parere da parte del Consiglio Direttivo della Scuola , il
CD decide di inserire il materiale didattico del primo modulo anno 2012 sul
sito SIEDP, ma a disposizione dei soli docenti e discenti della Scuola. Ciò
permetterà, tra l’altro di avere una sorta di archivio biblioteca.
Successivamente si potrà decidere se mettere le relazioni a disposizione di
tutti i soci SIEDP.
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5.Lettera ai soci
Il Presidente da lettura della lettera da inviare ai soci, riguardante le attività
svolte finora dal CD e le future iniziative.
Cari amici,
Dopo sei mesi l’inizio del mandato come Presidente SIEDP, unitamente al
CD della Società, sono qui a comunicare quali sono le iniziative attivate
e/o in procinto di attivazione.
Non vi nascondo che le ben note difficoltà finanziarie stanno minando il
nostro percorso, ma tutto sommato siamo in linea con ciò che ci eravamo
proposti di fare.

Tesoriere
Stefano Zucchini

Il primo punto è la difesa della peculiarità delle specialità
pediatriche: rimane uno dei nostri obiettivi più importanti. La Consulta
della SIP, anche grazie al nostro lavoro e a quello di colleghi di altre
Consiglieri
società affiliate, ha creato una commissione per attuare un programma
Graziano Cesaretti
che ha come scopo quello di valorizzare le superspecialità pediatriche.
Graziano Grugni
Questo è positivo anche se, ovviamente, non risolve completamente i
Laura Mazzanti
nostri problemi. Infatti in alcune regioni permane l’attitudine alla
prevaricazione da parte di presidenti regionali SIP, con l’abitudine ad
Presidente Eletto
Mohamad Maghnie occuparsi di tutto ciò che è d’interesse pediatrico senza lasciare spazio ha
chi ne ha, forse, più competenza.
Segreteria
organizzativa
Biomedia S.r.l.
Via Libero Temolo 4
20126 Milano

Pertanto il nostro compito per salvaguardare la specialistica continua con
alcune iniziative:
a. Ricercare una sempre maggiore valorizzazione delle peculiarità
delle specializzazioni pediatriche anche attraverso il rapporto con
società scientifiche che, pur operando in campo pediatrico, non sono
affiliate alla Società Italiana di Pediatria.
b. Impegno per la formazione dei giovani specialisti in
endocrinologia e diabetologia pediatrica: la scuola di
perfezionamento è in atto. A Maggio 20 giovani della nostra Società
hanno frequentato a Riccione la prima parte del modulo. Il
gradimento è stato elevatissimo e per questo voglio ringraziare
personalmente il presidente della Scuola Giorgio Radetti, il
coordinatore Dario Iafusco e il CD della scuola (Simonetta
Bellone, Lucia Ghizzoni, Laura Mazzanti).
c. Costituzione network europeo allo scopo di favorire la
collaborazione della SIEDP/ISPED: la collaborazione è iniziata e
nell’ambito delle borse di studio SIEDP/Pfizer è stata rinnovata la
possibilità di uno stage in centri di eccellenza italiani. A breve sul
nostro sito sarà presentato il bando e le modalità di presentazione
delle domande.
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d. Costituzione di reti endocrinologiche e diabetologiche regionali.
La commissione giovani grazie all’impegno di Graziano Grugni e
del gruppo di lavoro sta lavorando in questo senso. Inoltre grazie al
Comitato Direttivo
lavoro di Leonardo Pinelli, la SIEDP insieme a SID e AMD ha
formulato una proposta organizzativa per la gestione del diabete.
Presidente
e. Stretta collaborazione con le associazioni dei pazienti: il gruppo
Marco Cappa
di lavoro coordinato da Laura Mazzanti sta operando per una
sempre
più efficace collaborazione tra le Associazioni (AFADOc, AGD,
Vice presidente
ecc.).
E’
auspicabile un più stretto rapporto tra i vari rappresentanti al
Adriana Franzese
fine di dare ulteriore forza alle loro richieste. Ci sembra infatti che la
parcellizzazione, anche all’interno di una stessa regione, possa creare
Segretario
problemi di notevole entità.
Giuseppe Scirè
f. Aggiornamento periodico: La commissione didattica coordinata da
Tesoriere
Graziano Cesaretti ha concluso il lavoro di programmazione del
Stefano Zucchini
Corso Nazionale di Aggiornamento SIEDP di Perugia che si terrà dal
22 al 24 Novembre 2012. Inoltre per la prima volta la Nostra Società
Consiglieri
ha inserito nei propri eventi ufficiali anche i Workshop sul Diabete
Graziano Cesaretti
(ISCHIAD organizzato da Adriana Franzese, Dario Iafusco, Franco
Graziano Grugni
Prisco e Stefano Tumini ed un secondo workshop a Roma che sarà
Laura Mazzanti
organizzato da Fabrizio Barbetti per il 17-18 Gennaio 2012). Inoltre
altre iniziative didattiche sono state patrocinate dalla SIEDP e per
Presidente Eletto
questo devo ringraziare tutti coloro che se ne sono occupati.
Mohamad Maghnie
g. E’ iniziata l’organizzazione del Congresso Nazionale che si effettuerà a
Segreteria
Bari. Luciano Cavallo unitamente alla Commissione Didattica ci
organizzativa
illustrerà le novità riguardanti la nostra specialità.
Biomedia S.r.l.
h. Programmi di educazione al paziente con patologia cronica:
Via Libero Temolo 4
grazie all’impegno della Lilly e con la cura del sottoscritto e di
20126 Milano
Mohamad Maghnie è iniziato il lavoro di preparazione degli
strumenti educazionali (cominciando dal deficit di GH) che poi
verranno forniti a tutti i soci SIEDP.
i. GdS del Diabete. Coordinato da Stefano Tumini, si è riunito a
Napoli l’8 e 9 di Giugno. Il gruppo è, come tutti sanno, estremamente
attivo e numerose iniziative sono in corso. Il dott. Tumini invierà a
breve a tutti i Soci della SIEDP una relazione sul lavoro del Gruppo di
studio.
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Consiglieri
Graziano Cesaretti
Graziano Grugni
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- Attivazione di: Referenti regionali o macroaree: come saprete
sono stati eletti i referenti regionali per il Diabete e per
l’endocrinologia. I referenti rimarranno in carica fino al termine del
mandato dell’attuale CD.
- Commissione farmaci: la commissione coordinata da Armando
Grossi inizierà a breve a produrre documenti relativi alla messa in
commercio dei nuovi farmaci.
- Commissione per i rapporti politici. Coordinata da Giorgio
Radetti, la commissione ha prodotto documenti che saranno
presentati al Ministero della Sanità. Tra questi un importante studio
sui bisogni reali dei pazienti affetti da GHD.
- Commissione per la gestione del trasferimento dei pazienti
divenuti adulti. Coordinata da Stefano Zucchini, la commissione
ha preparato ed elaborato dei questionari con lo scopo di fotografare
la situazione attuale. Il documento conclusivo sarà inviato a breve a
tutti i Soci.

k. Risoluzione del problema segreteria organizzativa SIEDP. Da
qualche tempo è presente una situazione di non ottimale efficienza
riguardo la gestione delle segreteria organizzative, in parte legato al
fatto che la Biomedia cura alcuni aspetti organizzativi e la CCI, ora
Presidente Eletto
BCC, altri. Siamo in procinto di sanare questo problema scegliendo
Mohamad Maghnie
una soluzione unica che ci permetterà di avere un unico interlocutore
Segreteria
risolvendo molti dei disguidi che i soci hanno evidenziato.

organizzativa
Biomedia S.r.l.
Via Libero Temolo 4
Voglio comunicarvi infine una scelta forse impopolare, ma necessaria visto
20126 Milano

il momento finanziario generale che non risparmia neanche la nostra
Società.
La decisione, mia e del Comitato Direttivo, è di sostenere per i relatori,
moderatori e tutors degli eventi societari solo le spese dell’iscrizione e del
pernottamento. Per il futuro la spesa di viaggio non verrà rimborsata. Ci
siamo uniformati, con questa scelta, a quello che avviene già da tempo
nelle Società Scientifiche Europee.
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Inoltre per lo stesso motivo si è deciso di utilizzare per i corsi di
formazione un minore numero di relatori o tutors utilizzando il più
possibile i componendi della commissione didattica, del CD e dei vari
gruppi di lavoro.
Marco Cappa
Presidente SIEDP
Il CD approva

Segretario
Giuseppe Scirè

6. Borse di studio Pfizer.
Il Presidente presenta la revisione del bando delle
borse di studio offerte dalla Società Pfizer 2011-2013.
Si allega il bando.
Il CD approva.

Tesoriere
Stefano Zucchini

Alle ore 16 il Presidente chiude la Riunione.
La prossima riunione si terrà a Roma il 26 Settembre alle ore 11.

Vice presidente
Adriana Franzese

Consiglieri
Graziano Cesaretti
Graziano Grugni
Laura Mazzanti
Presidente Eletto
Mohamad Maghnie
Segreteria
organizzativa
Biomedia S.r.l.
Via Libero Temolo 4
20126 Milano
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